
Food Processing Equipment

SPEZZATRICE DI BLOCCHI CONGELATI 

Profyflaker



La spezzatrice  di blocchi congelati  ProfyFlaker è progettata 
appositamente per frantumare blocchi congelati di carne, pesce e 
pollame (incluse le ossa), come anche blocchi congelati di succo, di burro, 
margarina o di prodotti similari provenienti direttamente dallo stoccaggio 
a freddo e senza decongelamento preventivo. Include un sistema di 
rifornimento pneumatico con guide rinforzate su supporto lineare.

Caratteristiche 
principali
 Affidabilità

 Sicurezza

 Velocità

 Igiene

Costruzione rinforzata
La spezzatrice ProfyFlaker è fornita con una struttura 
forte e affidabile che assicura la stabilità dell’intera 
costruzione e offre la possibilità di montarlo su una 
superfice non orizzontale (con una pendenza angolare 
di 15 gradi) con l’aiuto di supporti regolabili.

Tutte le superfici laterali sono costruite in  acciaio 
inossidabile lucidato.

Montaggi con supporto rinforzato.

Il rotore è fornito con lame realizzate in acciaio 
inossidabile di alta qualità che sono affilate su entrambi i 
lati, il che estende in maniera significativa il loro periodo 
di utilizzo prima che ne sia necessaria la riaffilatura.



Igiene. Schermature laterali per la 
protezione dalle scaglie e dai frammenti. 
La frantumazione avviene senza perdita 
di prodotto. L’area intorno alla spezzatrice 
resta perfettamente pulita, i frammenti non 
volano intorno e cadono solamente dentro la 
tramoggia di raccolta. La spezzatrice è fornita 
con un sistema per fissare il carrello sul posto, 
con delimitatori laterali e tendine protettive. Il 
sistema di alimentazione dell’apparecchio è 
completamente auto-pulente.

Costruzione rinforzata  con uso di lame 
in acciaio temperato di prima classe che 
garantisce l’efficienza e il lungo ciclo di 
vita della macchina, nonché costi minimi 
di manutenzione e di sostituzione delle 
parti di moto.

Operatività estremamente silenziosa. I 
supporti con abbattimento delle vibrazioni 
assicurano un basso livello di rumore durante 
il funzionamento della macchina. 

Alimentazione a tripla linea. I blocchi 
vengono caricati con l’aiuto di due guide e 
un rullo centrale pneumatico. Il cavalletto 
di alimentazione è fornito di dentatura per 
tenere fermo ogni singolo blocco. Tutte le 
unità pneumatiche sono protette in modo da 
non far entrare dentro pezzi del prodotto. C’è 
anche un sistema per filtrare l’aria compressa 
nell’installazione pneumatica.

Coperchio rinforzato a rapido sollevamento  per 
assicurare facile accesso per la manutenzione 
a tutte le superfici interne della spezzatrice.

Applicazione universale. Lo spessore di 
taglio è regolabile (spostando il cavalletto di 
alimentazione). In base alle specifiche scelte, 
un blocco può essere macinato sia in scaglie 
sottili fino a 2mm, che in grossi pezzi fino a 100 
mm. La velocità di alimentazione è regolabile.



Modello ProfiFlaker-20 ProfiFlaker-40 ProfiFlaker-60 ProfiFlaker-80
Potenza, kW 5,5 9,5 11,5 18,5
Capacità, kg / h * 1500 3000 6000 11000
Materiale AISI304/AISI316L
Alimentazione Manuale Pneumatica

* dipende da blocchi di dimensioni, tipo di prodotto e spessore di taglio

Sicurezza
L’apertura di qualsiasi coperchio ferma 
il rotore automaticamente.

L’alimentazione avviene con l’aiuto di 
un cilindro pneumatico, il che elimina 
potenziali rischi per l’operatore.
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L’AZIENDA EMA EUROPE  
HA PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA 
NELLO SVILUPPARE, DISEGNARE  
E REALIZZARE MACCHINARI 
INDUSTRIALI PER LA LAVORAZIONE 
TERMICA DEGLI ALIMENTI. 
La gamma di macchinari a disposizione include anche dei 
costanti nastri friggitrici a ciclo continuo e forni, friggitrici 
a tamburo, cuocitori dei lotti, cuocitori continui (a tamburo 
e trasportatore), decongelatori, cuocitori continui e 
discontinui, sia atmosferica e sotto vuoto, scambiatore di 
calore a raschiamento della superficie ed una vasta gamma 
di unità ausiliarie come lavatrici, nastri trasportatori, pompe, 
omogeinizzatori  ed altri.

La nostra azienda offre un completo ciclo di servizi a partire 
dal design di progetti tecnologici alla realizzazione di 
macchinari di qualsiasi complessità all’interno della nostra 
area produttiva posizionata nel cuore dell’Europa. Fornisce 
inoltre l’inserimento delle attrezzature in funzionamento ed 
un servizio di garanzia gestito dal centro di assistenza.

Grazie alla nostra ampia esperienza nell’attuazione di 
importanti progetti nella produzione industriale di carne, 
frutta e verdura e nella produzione di altri prodotti, la nostra 
industria è pronta ad offrire ai propri clienti dei servizi legati 
alla consulenza tecnologica, allo sviluppo dei processi 
produttivi, alla creazione di macchinari, alla supervisione 
nella costruzione ed al commissiona mento e conseguente 
manutenzione dei lavori.

info@neaen.com

Trova il rappresentante 
a  te più vicino nella 
sezione contatti

http://neaen.com/ 
it/contatti 


